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1.PREMESSA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Athletic Pavia, come già inserito nel regolamento stagione
2020-2021, aderisce e applica nella sua totalità le linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Ufficio Sport (*Linee Giuda ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 Maggio 2020, articolo 1, Lettera E, modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di
squadra) per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la recente pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, (Art.1, comma 6) (lettera d. – lettera e. –
lettera f. – lettera g. – lettera h.), di fatto è stato dato il via libera alla ripresa delle rispettive
competizioni sportive (tornei e campionati). Il miglioramento della situazione epidemiologica e
l’accresciuta capacità del nostro SSN di individuare e circoscrivere eventuali focolai hanno quindi
portato a prevedere una graduale ripresa degli allenamenti collettivi e delle attività sportive di
contatto, di base ed agonistiche, organizzate in ambito dilettantistico e giovanile (nelle sue diverse
discipline) e, in una prospettiva temporale più ampia, anche la ripresa delle rispettive competizioni
sportive (tornei e campionati).
In considerazione di ciò, la FIGC propone oggi delle linee guida inerenti ad un nuovo protocollo
attuativo (10 agosto 2020) elaborato sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei
provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Regionali, che l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Athletic Pavia le rende attuative.

2.AMBITO DI APPLICAZIONE
Alla luce di quanto precede, vista l’importanza della ripresa sportiva, sul piano sociale e su quello della
salute psico-fisica di tantissimi individui, a cominciare dai più giovani, appare ragionevole proporre un
apposito Protocollo per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 tramite:
•
•

AUTOCERTIFICAZIONE (come per la popolazione generale);
CERTIFICATO D’IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA AGONISTICA/NON AGONISTICA (obbligatorio
e specifico dei tesserati);
• RISPETTO RIGOROSO DELLE NORME IGIENICO_SANITARIE DI PREVENZIONE (da parte di tutti
coloro che utilizzano il nostro centro sportivo)
• ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE (da parte della società sportiva, grande
attenzione sulla corretta attuazione delle norme di prevenzione)
Il presente Protocollo descrive le procedure tecnico-organizzative, mediche e igieniche che verranno
adottate per riprendere le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di contatto, di base
ed agonistiche, giovanili, dilettantistiche, paralimpiche e sperimentali, dei calciatori/calciatrici, nel
rispetto delle esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da SARS-CoV-2.
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Il protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di
allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei
calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad
ogni componente, categoria, settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in
campo compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel rispetto dei principi fondamentali e delle
norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione all’emergenza
epidemiologica, per quanto possibile al fine di ridurre il rischio di contagio/trasmissione del virus SARSCoV-2.
Il protocollo si rivolge a:
• gli operatori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori);
• i gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;
• i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili.

3.ADEMPIMENTI PRECEDENTI L’INIZIO DELLE ATTIVITA’
Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio, l’Athetic Pavia procederà preventivamente ad una
analisi della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento
degli allenamenti, delle gare e delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere
garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso
ambiente, ovviamente al di fuori del campo di gioco, tenuto conto del vigente divieto di
assembramenti. La struttura (impianto sportivo), gli ambienti, gli spazi, saranno adeguati alle norme
puntuali degli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la revisione della
disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa.
•
•
•

•

•

Per quanto riguarda l’impianto sportivo, l’obiettivo è quello di ideare una nuova e diversa
circolazione interna delle persone, tenuto conto delle caratteristiche della struttura.
Differenziare, dove possibile, i punti d’ingresso e punti di uscita della struttura.
Effettuare la misura della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all’impianto, a
ogni accesso. A coloro che hanno una temperatura superiore a 37.5°C l’accesso non sarà
consentito e dovranno consultare il proprio medico.
L’accesso all’impianto sportivo (sede d’allenamento e – in prospettiva – delle partite) potrà
avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione
di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività di almeno 3 giorni.
Registro dei presenti nella sede degli allenamenti e – in prospettiva – delle partite (calciatori,
staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc…), verrà mantenuto per almeno 14 giorni,
nel rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali.
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•
•
•
•

Valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso
ambiente (ovviamente escluso il campo da gioco durante l’allenamento/le gare)
Valutare l’eventuale installazione di barriere “anti-respiro” nelle zone ove il personale fosse
costretto a svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale.
In linea di principio, dovrà essere sempre garantita l’aerazione degli ambienti chiusi, impianti
di aerazione che NON prevedano il ricircolo dell’aria.
Per l’eventuale presenza di pubblico sulle tribune si rimanda allo scrupoloso rispetto di
quanto previsto dalle norme statuali al momento in vigore (ad oggi l’art.1 comma 6, lettera
e), del DPCM 7 agosto 2020, nonché alle conseguenti determinazioni delle Autorità
Regionali, in ogni caso le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti in
attesa della loro partecipazione dalla competizione o agli allenamenti, mantenendo la
distanza di sicurezza: (lettera e) “a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del
pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori
per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è
comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare
la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel
rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con
obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori
per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o
Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del
Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”;

•

L’Athletic Pavia organizzerà gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, che
necessitano comunque di specifico controllo, di pulizia e frequente igienizzazione o
sanificazione. In ogni caso, l’utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e
mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, contingentando gli accessi
e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario.
I servizi igienici dovranno essere ben puliti e igienizzati, dopo ogni utilizzo, in detti locali, i
lavabi debbono essere dotati di “dispenser” e di sapone liquido, salviette asciugamano
monouso da gettarsi in appositi contenitori.

4.MATERIALI E DOTAZIONI
L’Athletic Pavia informerà tutti gli operatori sportivi delle nuove modalità di utilizzo degli ambienti e
dei locali con affissione di cartellonistica dedicata. Saranno divulgati presso gli operatori sportivi tutti
i materiali informativi per una corretta espletazione delle pratiche di prevenzione individuali (corretto
lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc…).
Saranno installati prezzo la struttura “dispenser” di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la
frequente igienizzazione delle mani per tutti gli operatori sportivi.
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Saranno resi disponibili presso la struttura al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso,
mascherine ed appositi sacchetti per il relativo smaltimento, che dovrà avvenire utilizzando appositi
contenitori messi a disposizione presso l’impianto sportivo.
L’Athletic Pavia disporrà di almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della
temperatura corporea (la misura della temperatura corporea sarà fatta a tutti coloro che accedono
all’impianto, ad ogni accesso) e di sostanze igienizzanti quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%,
oppure con alcool etilico al 70-75% per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati.

5.PULIZIA E SANIFICAZIONE
Per quanto riguarda la sanificazione dei locali della struttura, periodicamente, verranno fatti degli
interventi da Aziende certificate, con utilizzo di soluzioni idroalcolica e cloro attivo.
Verrà implementato un piano di pulizia e la periodica igienizzazione di tutti gli ambienti (aree comuni,
servici igienici, spogliatoi, etc…) e di tutte le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’allenamento, ivi
incluse le zone di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più frequente (maniglie,
porte, etc…). Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento
saranno igienizzati all’inizio, al termine e se necessario anche durante le stessa.

6.PERSONE
Svolgimento delle mansioni:
Laddove sarà possibile incentiveremo lo svolgimento delle mansioni da remoto.
L’acquisizione della documentazione salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per via telematica,
limitando l’utilizzo del formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con
queste modalità tutti i documenti necessari alla ripresa degli allenamenti e delle gare.
Tecnico sportivo responsabile:
La direzione delle attività sportive (siano allenamenti o eventi o attività sportive di base o agonistiche)
sarà affidata ad un Tecnico Responsabile, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di
allenamento/gara potrà essere impiegato il numero di tecnici ritenuto necessario, garantendo tuttavia
la distanza interpersonale dagli atleti con opportuno uso della mascherina.
Il Medico e/o il delegato per l’attuazione del protocollo:
Il Medico competente collaborerà con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione
sportiva (Società Sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle
linee guida e dai protocolli applicativi di riferimento.
L’Athletic Pavia, come prevede il protocollo, incaricherà alcuni Dirigenti della Società per il rispetto e
il controllo delle misure attuative (DAP delegato per l’attuazione del protocollo).
Il Medico competente/o/Medico Sociale/o/ il DAP, in collaborazione con il Medico di riferimento,
dovrà:
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•
•

•
•
•

•

acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (allegato 1);
che tutti gli operatori sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, arbitri, etc…) che accedono alla
struttura, avranno l’obbligo di compilare e consegnare prima della ripresa delle attività o
comunque prima dell’accesso all’impianto;
visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività
sportiva (agonistica e non) degli operatori sportivi;
mantenere il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti,
etc…) nella sede degli allenamenti e – in prospettiva – delle partite;
Collaborare con il rappresentante del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del
rischio (RSPP), per la tutela della salute degli operativi sportivi, alla formazione e
all’informazione degli stessi.
Il Medico incaricato sarà aggiornato sull’andamento e gli adempimenti necessari.

7.CONTROLLO DEGLI OPERATORI SPORTIVI AL FINE DEL LORO
IMPIEGO/PARTECIPAZIONE
A tutti gli operatori sportivi (tecnici, giocatori, arbitri, dirigenti, etc…) sarà fornito il protocollo
attuativo dell’Athletic Pavia con le indicazioni essenziali, particolare riguarderà:
•

•

•
•

•

L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri
sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc…) mettendone al corrente il proprio
Medico di medicina generale o il Medico competente della società sportiva.
L’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni
precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità
sanitaria.
La consapevolezza che l’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in
quarantena.
L’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del
sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell’insorgere di qualsiasi sintomo
influenzale, successivamente all’ingresso nel sito sportivo durante l’espletamento della
prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante
l’espletamento della prestazione:
a) mantenere la distanza di sicurezza;
b) rispettare il divieto di assembramento;
c) osservare le regole di igiene delle mani;
d) utilizzare adeguati dispositivi di sicurezza (DPI)
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L’Athletic Pavia verificherà che tutti i calciatori che prendono parte alle attività sportive siano in
possesso di certificato medico per l’attività sportiva, agonistica o non agonistica in corso di validità
(come già evidenziato nel regolamento 2020-2021 ASD ATHLETIC PAVIA)
La riammissione di operatori sportivi già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta guarigione” rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale
comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della società sportiva o indirettamente
per il tramite Medico sociale.
Qualora sulla base dell’autocertificazione (vedi allegato 1) sia attestata la presenza di pregressa
infezione da SARS-COV-2, gli operatori sportivi dovranno provvedere ad una nuova visita per il
rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, nel rispetto dei protocolli di legge,
anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo
stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato NON è consentito
prendere parte agli allenamenti collettivi e ai campionati.
Per quanto riguarda i campionati Nazionali o le rappresentative, troverete un maggior dettaglio nel
Protocollo Attuativo della FICG “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio
dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio
paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e
Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19”.

8.CONTROLLO SUGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL’IMPIANTO
SPORTIVO
Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a
titolo esemplificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, controllo
accessi, fornitori, etc…) qualora debba svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha
l’obbligo di indossare i DPI (mascherina e se richiesto i guanti) e di rimanere al proprio domicilio nel
caso compaiano febbre (oltre i 37,5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali o comunque
sospetti.
I lavoratori/collaboratori che hanno avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con
soggetti dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non
dopo nulla osta del Medico competente o del Medico sociale o del Medico di base. Tutto ciò in
accordo con le disposizioni inerenti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle
disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso.
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9.FORMAZIONE E INFORMAZIONE
L’Athletic Pavia inoltrerà tutte le informazioni necessarie atte a formare tutti gli operatori sportivi,
con incontri saranno programmati sempre con modalità adeguata pe il contenimento del virus.
Verranno pubblicate sul sito www.athleticpavia.it le linee guida e il protocollo attuativo, destinati a
tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro
famiglie. Lo scopo di tale divulgazione è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie dal corretto
svolgimento delle attività e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché
quello di illustrare i comportamenti individuali da tenere per limitare il rischio di contagio.

10.SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ – DISPOSIZIONI GENERALI
L’accesso all’impianto sportivo sarà limitato al minimo e sarà consentito ai soli operatori sportivi
impegnati nell’allenamento (atleti. Tecnici, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori non
avranno accesso all’impianto. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di gare che dovessero
svolgersi in modalità “a porte chiuse”.
Per gestire correttamente il check-in dei calciatori, degli operatori sportivi, degli addetti all’evento e,
ove previsto del pubblico, e l’espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovranno essere
individuati dei punti di accoglienza. Sarà necessario garantire sempre il distanziamento sociale di
almeno 1 metro.
Il gruppo DAP, prima che sia consentito l’accesso di qualsiasi operatore sportivo dovrà:
•

verificare che sia stata acquisita l’autocertificazione (allegato 1) debitamente compilata e
sottoscritta, e consegnata all’ingresso dell’impianto sportivo;
• prendere nota delle presenze;
• tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico
competente o al Medico sociale per opportuna conoscenza.
L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura
corporea superiore a 37,5° o di presenza di sintomi influenzali.
Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di
contagio da SARS COV-2, è necessario:
•
•
•
•

si provvederà al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per
l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
verrà richiesta assistenza immediata di un Medico;
eseguire una indagine epidemiologica per l’identificazione delle persone con cui il soggetto è
entrato in contatto;
si provvederà alla pulizia e sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo.
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•

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della vigente
normativa in tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione sarà
conservata secondo le tempistiche previste dalle linee guida Ministeriali in caso di diagnosi
accertata di SARS-COV-2, verrà inoltrata immediatamente all’ASL di competenza che
adotterà le procedure e i provvedimenti necessari.
Ciascun operatore sportivo (tecnico, atleta, arbitro, collaboratore) che prenda parte alle attività
dovrà essere munito di:
• appositi DPI (mascherina da utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere un
adeguato distanziamento sociale);
• guanti monouso in caso di necessità;
• gel igienizzante;
• bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa
e riposta in apposito zaino/sacca;
• scarpe da utilizzare soltanto del corso della seduta di allenamento o delle gare e da indossare
prima dell’inizio e cambiare al termine della stessa;
• Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell’utilizzo, dovranno
essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzanti.
• Anche in caso di un evento traumatico nel corso di una seduta di allenamento o della gara, il
comportamento deve essere inerente al protocollo attuativo:
a) le persone che interverranno a soccorrere il soggetto, deve indossare tutti i DPI che
necessitano;
b) verificare l’evento traumatico.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporti utilizzati per raggiungere l’impianto sportivo si fa riferimento
alla normativa vigente in caso di utilizzo di auto privata.

11.ATTIVITA’ COINVOLGENTI MINORI O DISABILI CON
ACCOMPAGNATORI
I genitori o familiari o tutor di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e
sottoscriverlo. Possono accedere all’impianto sportivo esclusivamente i minorenni con
autocertificazione, mentre i genitori o familiari o tutor dei minorenni devono attendere al di fuori
dell’impianto sportivo in aree specifiche determinate dalla società sportiva, rispettando le distanze di
sicurezza. I genitori o familiari o tutor dei tesserati con disabilità possono accedere nell’impianto
sportivo esclusivamente per favorirne l’ingresso. Possono attendere in prossimità delle zone
indicate, anche in prossimità del campo rispettando le distanze di sicurezza solo se autorizzati dalla
società per specifico supporto all’attività.
Le sedute di allenamento e le attività sportive di base ed agonistiche verranno organizzate tenendo
conto delle indicazioni seguenti:
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

l’attività sarà eseguita rigorosamente in luoghi aperti. La struttura non dispone di luoghi
chiusi per fare l’attività;
Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla gradualità e
progressione, nel rispetto delle corrette metodologie di allenamento e dovrà tenere conto
del lungo periodo di inattività degli atleti e dei risvolti fisiologici e psico-neuro-endocrini della
ripresa con attenta rimodulazione dei carichi di lavoro;
Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori e dai tecnici che
conducono la seduta di allenamento o prendono parte alla gara o dagli arbitri
eventualmente previsti per la direzione delle gare;
Nel caso di gare, la presenza di dirigenti e altri operatori sportivi autorizzati ad accedere al
recinto di gioco, compatibilmente con le vigenti norme federali, deve essere limitata al
massimo. Ogni giocatore deve munirsi di una borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa
va chiusa dopo ogni utilizzo e risposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad
almeno 2 metri dagli altri;
Il tecnico responsabile organizzerà le attività sportive in modo da evitare per quando
possibile, assembramenti non necessari;
tutti gli operatori sportivi devono sempre fare attenzione alle norme comportamentali e di
igiene della persona, che ricordiamo:
lavarsi frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti;
prima, durante e alla fine della sessione di allenamento/gara l’igiene delle mani rappresenta
una misura primaria ed efficace di prevenzione;
indossare gli appositi DPI come dà indicazioni. In linea generale, è sempre necessario
indossare la mascherina qualora non sia possibile il rispetto delle distanze previste;
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o superiore a seconda dell’attività
che si sta svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra
gli operatori sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto
ovviamente per gli atleti impegnati negli allenamenti e partite);
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della
seduta di allenamento);
starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le
disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del
gomito;
per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito
contenitore, e disinfettare le mani prima di rientrare in campo;
smaltire mascherine, guanti monouso in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli
appositi contenitori;
prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene;
non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre
in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quando adoperato;
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•

non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a
mero titolo esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento, borracce, telefoni, etc…

12.ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
GARE
Il modello di organizzazione e svolgimento delle gare in modalità “a porte chiuse” o, se consentito,
con la presenza di pubblico presuppone la suddivisione dello stadio/impianto sportivo in 3 zone:
1. interno stadio/impianto sportivo – zona tecnico/sportiva;
2. tribune;
3. esterno parcheggi.
Le tre zone sopra indicate possono sinteticamente riferirsi a:
1. lo spazio di attività e relativi servizi;
2. la zona spettatori comprendente gli spazi ed i servizi accessori e di lavoro di supporto;
La fascia temporale di gestione del giorno gara (cosiddetto MD-Match Day) dovrà essere considerata
nell’arco di 6 ore di attività, compresa la partita, suddivisa in diverse finestre temporali (ciascuna
delle quali è di circa due ore). I lavorai di preparazione ed allestimento nel giorno gara saranno
completati con anticipo rispetto all’arrivo delle squadre e degli arbitri allo stadio, nonché includere
apposita sanificazione degli ambienti interessati.
Il numero massimo di persone ammesse nel centro sportivo (oltre agli spettatori posizionati in
tribuna) non devono superare la capienza metro quadrato necessaria per il distanziamento regolato
dalle norme in vigore per il contenimento virus covid-19.
SUDDIVISIONE IN ZONE
Zona 1
La zona 1 comprende le aree tecnico-sportive di seguito identificate:
•
•
•
•

terreno di gioco
recinto di gioco (incluso l’area tecnica)
tunnel spogliatoi
spogliatoi
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Zona 2
La zona 2 comprende le aree delle tribune:
•

tribune

Zona 3
La zona 3 si riferisce all’area riservata all’impianto sportivo o ad una parte della stessa, tale da
comprendere le seguenti aree:
•
•

parcheggi per addetti ai lavori
area arrivo pullman squadre
Categorie Ammesse nel Centro Sportivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calciatori
Delegazione Società Ospitante e Ospitata
Ufficiali di Gara
Medico Competente
Responsabile 118
Servizio Sanitario
FF.OO. Polizia Municipale
Steward
Vigili del fuoco
RSPP
Rappresentante FIGC
Personale di Servizio
Giornalisti e Fotografi
Requisiti e processi organizzativi – Introduzione ai requisiti organizzativi

Per introdurre l’analisi dei requisiti di rischio, è necessario considerare la tipologia di struttura
dell’impianto sportivo:
•
•
•

L’Athletic Pavia, tramite un delegato, consegnerà al rappresentante della squadra ospite la
certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali ad uso della stessa squadra ospite.
Il referente del gruppo DAP dell’Athletic Pavia consegnerà la certificazione del rispetto da
parte di tutto il gruppo squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.
Verrà creato un tragitto personalizzato per l’accesso per gli arbitri.
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PERSONALE EXTRA GRUPPO SQUADRA
Si intendono tutti gli altri utenti che parteciperanno all’organizzazione e gestione dell’evento per le
specifiche funzioni indicate nelle categorie di riferimento, dovranno:
• effettuare controllo della temperatura con termometro ottico all’ingresso del centro
sportivo con indossato gli opportuni DPI;
• in caso di rilevazione di temperatura corporea (>37,5° C) dovrà fare immediato ritorno al
proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della
salute;
• produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo
non esaustivo: temperatura corporea >37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia) nei precedenti 3 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli
ultimi 14 giorni, con persone che abbiamo manifestato sintomi Covid-19.
•
L’Athletic Pavia avrà tra l’altro il compito di:
• garantire che la configurazione dell’impianto sportivo sia conforme alle disposizioni in
materia previste per la specifica tipologia di struttura, con particolare riguardo agli aspetti di
sicurezza sanitaria e di prevenzione contagi ( a titolo di esempio esaustivo: suddivisione dei
percorsi di accesso e di uscita; apertura dei locali strettamente necessari e chiusura degli
spazi non utilizzati; pulizia e sanificazione degli ambienti; cartellonistica di informazione e di
indirizzo dedicata; etc…);
• controllare l’accesso all’impianto sportivo di tutto il personale e fornire informazione sulle
misure e norme igieniche;
• verificare costantemente lo stato di salute (interviste, misurazione della temperatura, etc…)
di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività organizzative;
• monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanza
di sicurezza, etc…) e controllare le norme igieniche in loco durante l’intero periodo di
organizzazione delle attività;
• intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto nel centro sportivo;
• definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la società
sportiva (tipologia ei mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali visiere, eventuali
guanti, etc…);
• definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in
relazione a regolamenti regionali;
• Autorizzare il personale impegnato all’interno del centro sportivo;

13.PROCESSI ORGANIZZATIVI
Prima di entrare nell’analisi dei processi che riguardano il giorno gara, si ritiene necessario
richiamare lo scenario di riferimento che attende le squadre nelle fasi antecedenti, con particolare
riferimento all’organizzazione dei viaggi e delle trasferte:
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•

il numero di partecipanti alla trasferta dovrà essere contingentato il più possibile.

GESTIONE SPOGLIATOI
•
•
•
•

rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentire un utilizzo
differenziato da parte del gruppo squadra;
differenziare l’uso temporale dei locali da parte del gruppo squadra (es: titolari e riserve);
spogliatoio Arbitri: dopo l’igienizzazione, l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati
per la gara (vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore);
verrà regolamentato nella valutazione del rischio l’ingresso e modalità di utilizzo, anche per
l’utilizzo delle docce.

ARRIVO DELLE SQUADRE E DEGLI ARBITRI
•
•

l’arrivo delle squadre e dell’arbitro nel centro sportivo dovrà avvenire in momenti differenti;
saranno implementati dei percorsi differenziali e distinti per l’accesso negli spogliatoi e per
garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI E PRE-INGRESSO IN CAMPO
• il controllo degli equipaggiamenti e la consegna delle distinte dovrà avvenire sulla porta dello
spogliatoio arbitrale;
• l’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea
occupazione degli spazi;
• la stessa cosa vale per il rientro negli spogliatori per l’intervallo, il fine partita e l’uscita dal
centro sportivo.
INGRESSO IN CAMPO DELLE SQUADRE E DEGLI ARBITRI
• kit e le distinte di gara dovranno essere posizionate su un tavolino all’esterno dello
spogliatoio dell’arbitro;
• per dialogare con il direttore di gara, i calciatori dovranno rigorosamente rispettare la
distanza sociale prevista di 1.5 metri;
• verrà creata un area di parcheggio all’interno del centro sportivo per eventuale mezzo
privato del direttore di gara;
• nessun accompagnatore da parte di bambini;
• nessuna mascotte;
• nessuna foto di squadra;
• nessuno cerimonia pre-gara con altre persone;
• nessuna stretta di mano;
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•
•
•
•
•
•

apposita modalità di schieramento congiunto delle squadre che consenta il distanziamento;
il lato delle panchine deve rimanere il più possibile “pulito” (eccezioni: rappresentanti della
Procura Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine);
lo spazio panchine verrà rimodulato, ove possibile per il mantenimento delle distanze, nel
caso non fosse possibile, si dovrà stare in panchina con indosso la mascherina;
saranno ridotte le interviste post-gara da parte dei giornalisti e rigorosamente all’interno del
terreno di gioco, sempre mantenendo le distanze di sicurezza;
saranno ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (da non condividere);
il medico sociale nel caso dovesse intervenire in campo in aiuto al calciatore, dovrà attenersi
alle regole generali inerenti all’utilizzo dei DPI prescritti (mascherine facciali, guanti
monouso.

15.MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 E
SISNTOMI
Per quanto riguarda il dettaglio della modalità di trasmissione del virus e dei sintomi, troverete un
maggior dettaglio nel Protocollo Attuativo della FICG “Indicazioni generali per la ripresa delle attività
del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio
paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e
Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19”.
Che potete trovare anche sul sito dell’Athletic Pavia www.athleticpavia.it

16.ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI RIFERITI ALL’ALLENAMENTO E ALLE
GARE DEL GIOCO DEL CALCIO (MASCHILE E FEMMINILE) E ALLE
ESERCITAZIONI MOTORIE TECNICO/DIDATTICHE DEL CALCIO
GIOVANILE E DELL’ATTIVITA’DI BASE
Per quanto riguarda il dettaglio dell’analisi dei rischi specifici riferiti all’allenamento e alle gare,
troverete un maggior dettaglio nel Protocollo Attuativo della FICG “Indicazioni generali per la ripresa
delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach
soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive
(Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19”.
Che potete trovare anche sul sito dell’Athletic Pavia www.athleticpavia.it

17.VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE DA FARE”
L’Athletic Pavia cercherà di assicurare sempre la presenza di uno del gruppo DAP (delegato per
l’attuazione del protocollo contenimento Covid-19), o del Medico sociale, che verifichi il rispetto
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delle raccomandazioni elencate sopra, prima, durante e al termine dell’attività sportiva per poter
intervenire prontamente in caso di inadempienza.
A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B.
•
•
•
•
•
•

PRIMA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Essere liberi dai sintomi per almeno 3 giorni prima di qualsiasi attività.
Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene.
Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale.
Indossare una mascherina per ridurre l’esposizione alle particelle sospese nell’aria.
Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.
Tenere un elenco delle persone con cui c’è stato il contatto stretto ogni giorno.
Registrarsi prima dell’ingresso nel centro sportivo e nelle tribune.
Compilare l’autocertificazione.
Controllo Temperatura.
Indossare la mascherina.
DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE
Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19.
Rispettare tutte le norme consentite approvate nel centro sportivo.
Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano, etc…)
Praticare il distanziamento interpersonale nelle fasi statiche (finiti gli allenamenti, prima e
dopo le partite, etc…).
• Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo attività fisica.
• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
• Portare con sé disinfettante per le mani e salviette disinfettanti.
• Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati.
C. DOPO LE ATTIVITA’ SPORTIVE
• Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
• Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo attività.
• Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi).
• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
• Lavare/disinfettare l’attrezzatura e l’abbigliamento utilizzati durante l’attività.
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18.MISURE DI PREVENZIONE GENERALE E ANALISI DEL RISCHIO
CONTAGIO DA COVID-19
Il CONI, nel documento del 26 Aprile 2020 “Rapporto – Lo Sport Riparte in Sicurezza ver.1”, aveva già
analizzato e evidenziato il rischio delle diverse discipline, di cui quelle del Calcio.
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18.1 ANALISI DEL RISCHIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Il centro sportivo dell’Athletic Pavia è strutturato in due zone:
•
•

“ZONA VECCHIA” (storica struttura)
“ZONA NUOVA” (di nuova costruzione)
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DESCRIZIONE “ZONA VECCHIA” – ANALISI DEL RISCHIO – AZIONI CORRETTIVE
•

INGRESSO e USCITA PRINCIPALE CAMPO 11b

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio.
AZIONI: indicazioni con cartellonistica – paletti divisori per regolare il flusso entrata-uscita – punto di
raccolta dati per il referente DAP – controllo temperatura – igienizzazione mani – distribuzione
mascherine nel caso l’ospite ne sia sprovvisto.

-cartellonistica posizionata nel centro sportivo-
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•

SEGRETERIA

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio/alto
AZIONI: indicazioni con cartellonistica – areazione locale – separatore parafiato – igienizzazione mani
– distribuzione mascherine nel caso l’ospite ne sia sprovvisto – distribuzione guanti monouso.
•

SPOGLIATOI

In questa zona del centro sportivo abbiamo 5 spogliatoi: nr.1 – nr.2 – nr.3 – nr.4 - Arbitri

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio/alto

21

Protocollo Attuativo Contenimento Covid19_ Agosto 2020 rev.0
AZIONI: SPOGLIATOIO nr.1
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 2 PERSONE
AZIONI: SPOGLIATOIO nr.2
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 2 PERSONE
AZIONI: SPOGLIATOIO nr.3
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 3 PERSONE
AZIONI: SPOGLIATOIO nr.4
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 3 PERSONE
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AZIONI: SPOGLIATOIO ARBITRI
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia –
utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 1 PERSONA
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 1 PERSONA

NEL CENTRO SPORTIVO “ZONA VECCHIA” POTRANNO ESSERE PRESENTI IN
CONTEMPORANEA SOLO: 80 PERSONE
PER L’INGRESSO IN CAMPO DEI GIOCATORI IN DISTINTA, DIRIGENTI, MEDICO SOCIALE E UTILIZZO
PANCHINE, VERRANNO IMPLEMENTATE LE INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO FIGC, DETTAGLIATI NEL
PUNTO 13. PROCESSI OPERATIVI DI QUESTO DOCUMENTO
•

INGRESSO TRIBUNE CAMPO 11b

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio/alto
AZIONI: indicazioni con cartellonistica – separatori per regolare ingresso e uscita - igienizzazione
mani – distribuzione mascherine nel caso l’ospite ne sia sprovvisto – punto di raccolta dati per il
referente DAP – controllo temperatura

POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO LE SEDIE DI COLORE VERDE
NELLE TRIBUNE CAMPO 11b POTRANNO ESSERE PRESENTI IN CONTEMPORANEA SOLO:

70 PERSONE
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•

INGRESSO e USCITA PRINCIPALE e TRIBUNA CAMPO 1

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio/alto
AZIONI: indicazioni con cartellonistica – separatori per regolare ingresso e uscita - igienizzazione
mani – distribuzione mascherine nel caso l’ospite ne sia sprovvisto – punto di raccolta dati per il
referente DAP – controllo temperatura

POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO LE SEDIE DI COLORE VERDE
NEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO 1 POSSONO ENTRARE IN CONTEMPORANEA SOLO:

45 PERSONE
NELLE TRIBUNE CAMPO 1 POTRANNO ESSERE PRESENTI IN CONTEMPORANEA SOLO:

70 PERSONE
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DESCRIZIONE “ZONA NUOVA” – ANALISI DEL RISCHIO – AZIONI CORRETTIVE
•

INGRESSO e USCITA PRINCIPALE CAMPI 2/3

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio.
AZIONI: indicazioni con cartellonistica – paletti divisori per regolare il flusso entrata-uscita – punto di
raccolta dati per il referente DAP – controllo temperatura – igienizzazione mani – distribuzione
mascherine nel caso l’ospite ne sia sprovvisto.
•

SPOGLIATOI

In questa zona del centro sportivo abbiamo 5 spogliatoi: nr.5 – nr.6 – nr.7 – nr.8 – Stanza Isolamento
sospetti Covid-19

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio/alt
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AZIONI: SPOGLIATOIO nr.5
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 3 PERSONE
AZIONI: SPOGLIATOIO nr.6
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 3 PERSONE
AZIONI: SPOGLIATOIO nr.7
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 2 PERSONE
AZIONI: SPOGLIATOIO nr.8
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – divieti di utilizzo panchine negli spazi ravvicinati per il cambio del
vestiario – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo (cambio abiti – doccia – utilizzo servizi igienici).
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO A 8 PERSONE
INGRESSO CONSENTITO IN CONTEMPORANEO PER LA DOCCIA A 2 PERSONE
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AZIONI: STANZA ISOLAMENTO SOSPETTI COVID-19
indicazioni con cartellonistica – areazione locale – igienizzazione mani – distribuzione mascherine nel
caso l’ospite ne sia sprovvisto – igienizzazione locali prima e dopo l’utilizzo.
INGRESSO CONSENTITO A 1 PERSONA

NEL CENTRO SPORTIVO “ZONA NUOVA” POTRANNO ESSERE PRESENTI IN FINO AD UN
MASSIMO DI SOLO: 70 PERSONE
NEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO 2 POSSONO ENTRARE IN CONTEMPORANEA SOLO:

40 PERSONE
NELLE TRIBUNE CAMPO 3 POTRANNO ESSERE PRESENTI IN CONTEMPORANEA SOLO:

30 PERSONE
PER L’INGRESSO IN CAMPO DEI GIOCATORI IN DISTINTA, DIRIGENTI, MEDICO SOCIALE E UTILIZZO
PANCHINE, VERRANNO IMPLEMENTATE LE INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO FIGC, DETTAGLIATI NEL
PUNTO 13. PROCESSI OPERATIVI DI QUESTO DOCUMENTO
•

INGRESSO e USCITA TRIBUNA CAMPO 2 - 3

RISCHIO: assembramento – distanza inferiore al metro – rischio contagio medio/alto
AZIONI: indicazioni con cartellonistica – separatori per regolare ingresso e uscita - igienizzazione
mani – distribuzione mascherine nel caso l’ospite ne sia sprovvisto – punto di raccolta dati per il
referente DAP – controllo temperatura
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NELLE TRIBUNE CAMPO 2 POTRANNO ESSERE PRESENTI IN CONTEMPORANEA SOLO:

80 PERSONE
NELLE TRIBUNE CAMPO 3 POTRANNO ESSERE PRESENTI IN CONTEMPORANEA SOLO:

60 PERSONE
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ – ALLENAMENTI E GARE UFFICIALI
Nell’ottica di pianificare al meglio le attività agonistiche, allenamenti e gare ufficiali, verrà preparata
una pianificazione settimanale, dove verranno inserite tutte le attività programmate e la
schedulazione delle risorse DAP, utilizzo spazi di gioco e ottimizzazione spogliatoi.

-esempio modello di programmazione-

28

Protocollo Attuativo Contenimento Covid19_ Agosto 2020 rev.0

PROGRAMMAZIONE SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE
In base alle indicazioni Ministeriali e Regionali sulla modalità di pulizia, sanificazione, igienizzazione
dei locali pubblici, per il contenimento contagio del virus Covid-19, è stata creata una tabella con le
indicazioni necessarie:
IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA DEGLI SPOGLIATOI, SEGRETERIA E MAGAZZINI: prima – durante –
dopo l’utilizzo della struttura.
Con sostanze igienizzanti quali detergenti a base di alcool etilico al 75%.

-tramite pompa Irroratrice portatileSANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI SPOGLIATOI, SEGRETERIA E MAGAZZINI:
Per quanto riguarda la sanificazione periodica, abbiamo organizzato un ciclo d’interventi con Aziende
esperte del settore. E’ stata fatto un primo ciclo all’apertura delle strutture, con detergente alcalino
e soluzione a base di cloro. Verrà valutato in base all’utilizzo un secondo ciclo.

-strumento sanificazione in azione-
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LISTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI
SPORTIVI, ALLENATORI, DIRIGENTI E COLLABORATORI.
Quanto segue è la lista dei dispositivi di protezione (DPI) che l’Athletic Pavia fornirà agli operatori
sportivi (Allenatori/Dirigenti/Collaboratori).

•
•
•
•

Mascherina Chirurgica
Mascherina FFP2
Gel Igienizzante
Guanti Monouso

19.RIFERIMENTI PREPOSTI ALL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
ATTUATIVO
•
•
•
•

MEDICO SOCIALE COMPETENTE: Dott. Fabrizio Salvucci
DAP (delegato all’applicazione del protocollo): Goffredo Bevilacqua
RSPP: Ing. Davide Colloca
COMPONENTI GRUPPO DAP: tutti i Dirigenti, Allenatori e Collaboratori che hanno
sostenuto la seduta di informazione/formazione sull’applicazione del protocollo
attuativo

20.CONTATTI UTILI PER LE INFORMAZIONI
Numero di pubblica utilità Covid-19 1500.
ll servizio di risposta ai cittadini è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni.
Numero verde Regionale
• Lombardia: 800 89 45 45
Numero unico di emergenza
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
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21. ALLEGATI

-allegato 1 – AUTOCERTIFICAZIONE-

31

Protocollo Attuativo Contenimento Covid19_ Agosto 2020 rev.0

-allegato 2 – REGISTRO PRESENZE CENTRO SPORTIVO-
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-allegato 3 – LINEE GUIDA CONTENIMENTO VIRUS COVID19-
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-allegato 4 – DISTINTA VERIFICA SINTOMI COVID19-
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NORME COMPORTAMENTALI
INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA SE NON SI PRATICA ATTIVITA’ FISICA
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